Comune di Aprigliano
Provincia di Cosenza

COPIA

Area: Finanziario
Servizio Finanziario

N° 518 del registro generale: 22/11/2019
N° del registro di area: 19
OGGETTO:
Incarico Avv. Virginia FUSCO per regolarizzazione e recupero fitti immobili di proprietà del Comune - cig.
ZF32AC7E29

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 12:16
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
Con delibera di Giunta comunale nr. n. 8 del 14.02.2017 è stato conferito incarico all' Avv. Fusco Virginia
del foro di Cosenza, iscritta al n. 2 dell’albo avvocati di questo comune, al fine di regolarizzare i contratti di
locazione tra Enti e terzi, consentendo al Comune il recupero di risorse per le casse comunali;
CONSIDERATO CHE l’avv. Virginia Fusco si è dichiarata disponibile a svolgere l’incarico de quo per
l’importo complessivo di € 1.000,00 oltre accessori di legge;
CHE, pertanto, tale somma deve essere impegnata con la presente determinazione in favore dell’Avv. Virginia
Fusco su apposito capitolo di spesa;
TENUTO CONTO CHE con la stessa delibera n. 8 del 14.02.2017 si demandava, così come previsto dalla
normativa vigente, al Responsabile dell’Area Amministrativa, lo svolgimento di tutti gli adempimenti
consequenziali e di competenza;
CONSIDERATA la necessità di procedere a formalizzare tale incarico in ossequio alla normativa di legge
vigente, e ad approvare lo schema di disciplinare;
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico regolante i rapporti con il legale, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale,
VISTO IL tuel;
Tanto premesso
DETERMINA
1) Di formalizzare l’incarico legale all’Avv. Virginia Fusco del Foro di Cosenza per l’assistenza legale
stragiudiziale finalizzata alla regolarizzazione dei contratti di locazione e comodato del comune di Aprigliano
per il recupero del dovuto;
2) Di approvare lo schema di disciplinare di incarico per le prestazioni professionali di che trattasi da
sottoscrivere con il professionista in precedenza citato.
3) Di provvedere ad imputare la spesa di € 1.268,80 comprensiva di I VA cpa sul Cap. 138 cod. 0111110 del
Bilancio di previsione 2019.
4) Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio e sul sito internet Amministrazione trasparente.

ADOTTA LA RETROESTESA DETERMINAZIONE
Il Responsabile del procedimento
F.to

Massimo Berardelli

Il Responsabile del servizio
F.to

dott. Alberto Massimo Berardelli

SI ATTESTANO LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 151, D.lgs 267/2000) E LA REGISTRAZIONE DELLA
PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA
Il Responsabile del servizio Finanziario
F.to

dott. A. M. Berardelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata per elenchi all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna
per quindici giorni consecutivi.
Aprigliano Lì

Il Responsabile del procedimento

N° Reg. di pubblicazione: _______________ del _______________

E’ copia conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Responsabile del servizio
dott. Alberto Massimo Berardelli

